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Bergamo, 31/07/2014                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

GAE: PUBBLICATE LE GRADUATORIE PROVVISORIE PROVINCIALI
L’  UST  di  Bergamo  ha  pubblicato  in  data  28  luglio  le  Graduatorie  ad  Esaurimento
provvisorie.  Eventuali ricorsi entro il 2 agosto p.v. (modello ricorso sul nostro sito).
Le Graduatorie sono visibili sul sito dell’ UST di Bergamo.

POSIZIONI ECONOMICHE ATA: 
FORSE AD AGOSTO LA FIRMA DEFINITIVA DELLA PRE-INTESA

A distanza  di  oltre  un mese dalla  firma della  pre-intesa dell’11 giugno 2014 all'ARAN sul
compenso  una tantum per le  posizioni economiche ATA maturate dal 1 settembre 2011,
nessun compenso è stato ancora erogato ai lavoratori interessati.
Purtroppo si tratta di aspettare le lungaggini degli organismi di controllo, introdotte dalla legge
Brunetta, prima di arrivare alla sottoscrizione definitiva degli accordi sindacali.
Abbiamo perciò  sollecitato il  MIUR ad un’accelerazione delle procedure di controllo, in
modo  da  consentire  quanto  prima  la  restituzione  delle  somme  ingiustamente  trattenute  al
personale per attività pregresse, già svolte.
In base alle informazioni, che abbiamo acquisito per le vie brevi, la firma dell’accordo definitivo
potrebbe esserci ai primi di agosto. Ciò consentirebbe al MEF di fare le erogazioni, sia a chi si
è visto sospendere gli emolumenti, sia a chi finora non li ha ancora ricevuti.
Questo  è  solo  un  primo  passo  obbligatorio  per  ripristinare  un  diritto  violato,  ma  la  nostra
battaglia proseguirà nei prossimi mesi, in quanto l’accordo, previsto dal DL 3/14, è valido
solo fino al 31 agosto 2014.
Dal 1 settembre le scuole resteranno sguarnite di queste funzioni essenziali per il loro
funzionamento e i lavoratori ATA, che le hanno ottenute a partire dal 1 settembre 2011, non
potranno più godere di questo beneficio. Il loro ripristino dovrebbe avvenire dal 1 gennaio 2015,
sempre che non venga prorogato ulteriormente il blocco del salario.
Questo allarme lo abbiamo lanciato piu' volte e da ultimo nell'incontro sull’assegnazione
del MOF del 25 giugno al MIUR.
La  FLC  CGIL si  batterà  per  ripristinare  le  posizioni  economiche per  tutti,  sia  quelle
passate non autorizzate da MEF e Dipartimento Funzione Pubblica, sia quelle future che devono
essere date per surroga.

MATURATO IL SERVIZIO SI POTRÀ ANDARE IN PENSIONE PRIMA 
DEI 62 ANNI SENZA PENALIZZAZIONI

Cade un’altra delle ingiustizie della Riforma Fornero.
Finalmente chi  vuole  andare  volontariamente  in  pensione prima dei  62 anni potrà  farlo
senza penalizzazioni, grazie ad un emendamento al Decreto sulla Pubblica Amministrazione
che cancella tutte le decurtazioni economiche previste dalla legge Fornero e soprattutto elimina la
dizione di «prestazione effettiva di lavoro».
Per maturare i 41 anni e sei mesi di anzianità (per le donne) e 42 anni e sei mesi (per gli
uomini), necessari per la pensione di anzianità,  si potrà tenere conto di tutto l’arco di vita
lavorativa, compresi i giorni di sciopero, congedo matrimoniale, maternità facoltativa, e così via,
senza penalizzazioni se non si raggiungono i 62 anni di età.
Sempre nel  decreto sulla Pubblica Amministrazione sarà confermata l’abolizione del
così detto «trattenimento in servizio», che consente di restare a lavoro per altri due anni,
oltre l’età e il servizio maturati.
I  dipendenti  pubblici,  compresi  i  dirigenti,  potranno  essere  pensionati  d’ufficio,  una  volta
raggiunti  i  requisiti  di  servizio, ma mai prima dei 62 anni che diventano 65 per i  medici  e i
professori universitari.
La norma ha valore retroattivo: da settembre, quando entrerà in vigore il decreto, il beneficio
del trattenimenti in servizio cessa per tutti.
Ma come ha dichiarato il segretario generale della FLC CGIL ora bisogna cambiare la Riforma
Fornero. Per restituire dignità all’età pensionabile è necessario ritornare ai criteri di flessibilità
che salvaguardano le scelte dei lavoratori per la loro quiescenza e le speranze dei giovani di
avere un'occupazione stabile.

http://www.flcgil.it/scuola/assegnazione-mof-2014-2015-e-economie-2013-2014-primo-incontro-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/assegnazione-mof-2014-2015-e-economie-2013-2014-primo-incontro-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/assegnazione-mof-2014-2015-e-economie-2013-2014-primo-incontro-al-miur.flc
mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it

	FLC CGIL di Bergamo
	Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO


